
 
        Ai docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

 

Circolare n. 43 
 

 
 
Oggetto: Comunicazioni frequenza classi dal 19 al 24 ottobre 2020 
 

Nel rispetto dell’Ordinanza n. 620 del 16/10/2020 emanata da Regione Lombardia  “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” in materia di 
contrasto dell’epidemia da Covid-19, le cui disposizioni hanno validità dal 17 ottobre, si rende 

necessario riorganizzare  le attività didattiche. 
 
Pertanto, viene annullata la circolare n.41. 
 
Nella settimana dal 19 al 24 ottobre tutte le classi prime e tutte le classi seconde 
dell’Istituto (via Lugano e via Cervinia) non frequenteranno in presenza e seguiranno 
le lezioni con le modalità della Didattica a distanza nel rispetto dell’orario scolastico 
pubblicato sul sito e, qualora non fosse possibile, prendendo accordi con i singoli docenti. 
 
Tutte le attività saranno calendarizzate e condivise mediante l’Agenda del Registro 
elettronico. 
I docenti garantiranno agli studenti impegnati in DAD una pausa di 5 minuti alla fine di 
ciascuna video lezione. 
 
I docenti che non hanno da orario lezione nelle classi del triennio e/o ore a disposizione 
sono autorizzati a svolgere le lezioni in DAD da casa. 
Per la gestione degli spazi da dedicare alle lezioni di DAD a scuola i docenti si 
rivolgeranno alle collaboratrici del Dirigente o alla referente di plesso. 
 
Tutto quanto scritto è suscettibile di variazioni sulla base di ulteriori comunicazioni da parte 
di Regione, Governo e Ministero. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Luino,17/10/2020        Il Dirigente scolastico 
          Michela Delle Piane 
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